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La marcia su Roma della Lega
Ormai c’è la Raggi nel mirino
PAOLA LA MELA

ROMA. Se gli equilibri nazionali
post-voto sono ancora tutti da
definire, è a Roma che la Lega può
giocare una partita aperta contro
i 5 Stelle. Qui il Carroccio, salda-
mente all’opposizione, non ha
mai lesinato critiche al governo di
Virginia Raggi. E sempre qui, Mat-
teo Salvini, forte di un ottimo ri-
sultato nelle periferie, può rilan-
ciare la sua battaglia politica: per
governare la capitale «ci faremo
trovare pronti», afferma a solo 24
ore dallo spoglio delle Europee.
La sconfitta dei 5 Stelle, sebbene
con qualche decimale aggiunto a
quel 17% nazionale, pesa anche
nella Città Eterna, dove ora Virgi-
nia Raggi cerca di risollevare il
Movimento mettendo sul piatto
tutti i risultati tangibili della sua
azione di governo.

Così, la sindaca decide di inau-
gurare la prima uscita pubblica
dopo il voto a Tor Bella Monaca,
proprio nel municipio di periferia
dove la Lega ha avuto la sua vitto-
ria più netta, raggiungendo quota
37%. E presenta nuovi servizi bus
per tutta la città: «Quello che noi
stiamo costruendo è estrema-
mente profondo, non di facciata.
Ciò significa che i risultati che
contiamo di portare si sviluppano
in un arco di 5 anni - spiega Raggi
-. I cittadini si aspettano dei risul-
tati e noi iniziamo a ripagarli. So-
no certa che pian piano sarà sem-
pre più evidente il frutto del no-
stro lavoro». La premessa, però, è
che «per risolvere problemi radi-
cali» come quelli di Roma «biso-
gna scavare nel profondo». Altre
novità sono in arrivo per Ama, la
municipalizzata dei rifiuti, con la
nomina dei membri del nuovo
Cda, e per la giunta. Tra non mol-
to Raggi potrebbe procedere alla
nomina del nuovo assessore al-
l’Ambiente, il successore di Pi-
nuccia Montanari dimessasi nel
febbraio scorso, e tra le ipotesi in
campo c’è Dario Tamburrano,
ambientalista pentastellato non
riconfermato all’E u r o p a r l a m e n-
to.

«Io da ministro per i romani sto

cercando di fare di tutto, man-
dando poliziotti, telecamere, fa-
cendo direttive. Poi il giudizio sul
sindaco lo danno gli elettori
quando votano», sferza Salvini.
Che, stando alle previsioni dei
suoi luogotenenti sul territorio, a
breve potrebbe partecipare alla
presentazione del programma
della Lega per Roma, con al centro
la riforma istituzionale. Sempre
sulla Capitale il ministro dell’I n-
terno ha qualche dossier in so-
speso con gli alleati di governo:

come il cosiddetto “Salva Roma”,
approvato monco dal Consiglio
dei ministri, o i poteri speciali.

La débacle elettorale, intanto, fa
perdere al Movimento 5 Stelle Ci-
vitavecchia e di Nettuno, due roc-
caforti alle porte di Roma. I pen-
tastellati, peraltro, non partecipe-
ranno ad alcun ballottaggio nei
nove Comuni del Lazio sopra i
15mila abitanti coinvolti nell’u l t i-
ma tornata elettorale. Per la Re-
gione guidata da Nicola Zingaret-
ti, invece, torna a riaffacciarsi lo

spettro della sfiducia. Anche se la
proposta di mozione, che punta a
rovesciare in Aula il presidente
Dem, rischia di essere senza nu-
meri già prima di partire. Ad a-
vanzarla, ieri, era stato il capo-
gruppo regionale della Lega An-
gelo Tripodi. Ma il consigliere Udc
(eletto col Carroccio) Enrico Ca-
vallari, tra i firmatari del “patto
d’aula” che garantisce una mag-
gioranza al governatore, ha già af-
fermato che al momento non ve-
de motivo di rimangiarselo.

Berlusconi boccia Toti e prova a ricucire tra Ppe e Orban
GIUSEPPE MARIA LAUDANI

BRUXELLES. Silvio Berlusconi gela Giovanni
Toti e al contempo prova a gettare un ponte
tra Viktor Orban e il Ppe. All’indomani della
sua elezione al Parlamento europeo, il cava-
liere ricorda a tutti di essere stato «sempre
in pista». E nel giorno del ritorno a Bruxelles
attacca il governatore della Liguria, prono-
sticandogli «l'invisibilità politica» se lascerà
Forza Italia.

«Ha dei suoi sentieri personali che a mio
parere non porteranno da nessuna parte»,
ha ammonito il leader azzurro. "Tutti coloro
che sono usciti da Forza Italia si sono con-
dannati all’invisibilità», ha risposto ai gior-
nalisti che lo attendevano davanti all’hotel
della capitale belga dove si sono riuniti i
leader popolari.

Immediata la replica di Toti: «Forse Berlu-
sconi non si è accorto che è Forza Italia a
marciare diritta verso l'invisibilità. Dimez-
zare i voti in un anno mi sembra un ottimo
viatico in tal senso. Il cavaliere sbaglia a non
ascoltarmi per l’ennesima volta».

Ma per Berlusconi il risultato delle euro-
pee «dimostra che Forza Italia è assoluta-
mente indispensabile per il centrodestra,
che deve essere unito se vuole avere una
maggioranza.

Dentro il centrodestra Forza Italia ha una
funzione imprescindibile» in quanto «è ga-
ranzia della democrazia rappresentativa e
della libertà». Il voto di domenica ha un
significato «chiarissimo" per il cavaliere,

perché mostra che «l'anima dell’Italia è di
centrodestra», quindi «continuare con que-
sto governo è qualcosa che va contro il pa-
rere degli italiani», anzi «un tradimento dei
sentimenti e della volontà» degli elettori.

Berlusconi in ogni caso è anche ferma-

mente intenzionato a occuparsi di Europa e
dei rapporti non sempre facili tra il Ppe e il
suo enfant terrible ungherese, quell'Orban
attualmente sospeso e considerato il leader
più a destra tra i popolari per la sua vicinan-
za ai sovranisti capeggiati da Matteo Salvini
e Marine Le Pen.

«Non l’ho incontrato, perché lui in questo
momento si è sospeso dal Ppe», ha detto il
cavaliere, riferendo tuttavia di averlo senti-
to ieri sera al telefono e che presto lo vedrà.
«Sono sicuro che potrò convincere lui a re-
stare nel Partito popolare» e il Ppe a riab-
bracciarlo, ha assicurato il leader azzurro,
autoproclamandosi mediatore tra le due a-
nime del centrodestra europeo in rotta di
collisione proprio su Orban.

Renzi
ridimensiona
il risultato
«Buon pari»

LUCA LAVIOLA

ROMA. «Per il Pd un buon pa-
reggio alle europee». Matteo
Renzi, l’uomo del 41% di cin-
que anni fa - «molto più del
34% di Salvini» -, giudica così
la performance del suo par-
tito al 22,7%, «120 mila voti
in meno purtroppo, ma il 4%
in più» delle politiche». «Evi-
tiamo toni trionfalistici, ma
è un buon passo in avanti»,
afferma il senatore, ancora
riferimento per parte della
minoranza interna, che ri-
vendica «la tattica del pop-

corn» che paga con il M5S.
«Ora avanti senza polemiche
- aggiunge - per i ballottaggi
nei Comuni», dove invece
l’ex premier ha visto «una
bella vittoria» del Pd.

Domani Nicola Zingaretti
riunirà la direzione sui risul-
tati. "Il Pd è vivo, bisogna al-
largare l’alleanza», ripete il
segretario. «Prima eravamo
terzi, marginali e moribondi,
oggi siamo il pilastro di u-
n’alleanza che rappresenta
l’alternativa - dice -. È una
partita lunga, ma si è riaper-
ta». I renziani gli ricordano
con Luciano Nobili «eravamo
secondi anche alle ultime
politiche» e non gradiscono
toni giudicati ingenerosi. Tra
voci mai sopite di scissione
Renzi ragiona sulla vittoria
nei Comuni: «non è merito
del gruppo dirigente, né mio
o vostro, ma dei magnifici
sindaci che si sono spaccati
la schiena e hanno dimostra-
to come si sta in mezzo alla
gente». Il senatore ricorda
che molti di loro vengono
dalla Leopolda. E Maurizio
Martina, deputato della mi-
noranza: «Non iniziamo con
il tiro al piccione».

Renzi intanto prevede che
«Salvini si sgonfierà in 4-5
mesi come un palloncino,
come è già successo a Di
Maio». Sul M5S «la tattica
spregiativamente chiamata
del popcorn (lasciarli gover-
nare e stare a guardare, ndr)
dà una nuova chance al Pd.
Grazie a chi con me ha detto
no ad un accordo. Non devo-
no dirci grazie, basta che
non ci provino più», ammo-
nisce. E dà appuntamento al
12 luglio con i suoi Comitati
civici a Milano, contro le fa-
ke news. E per la Leopolda
numero 10 a ottobre a Firen-
ze.

Zingaretti invece inizia a
cercare nuove alleanze, per
«far partire una nuova fase di
sviluppo coniugandolo con
l’equità e la giustizia sociale
- dichiara -. Salvini si è radi-
cato puntando tutto sulla
domanda di giustizia. Il Pd
deve offrire una ricetta di-
versa basata sullo stesso bi-
sogno». Romano Prodi, il
fondatore del Pd, che ha vin-
to due volte le elezioni, sin-
tetizza: «Zingaretti ha messo
le condizioni necessarie per
ripartire, ora deve mettere
quelle sufficienti per vince-
re. Perché accada è necessa-
rio lavorare a un progetto
concreto per l'Italia».

Lontani dalle urne perché l’Ue è lontana

SALVO PANARELLO *

I
l rapporto tra gli italiani e la politi-
ca tende ad indebolirsi: la scarsa
capacità della classe dirigente di
trovare soluzioni concrete, dura-

ture e lungimiranti ai problemi del
Paese, i toni della dialettica politica, la
sempre minore conoscenza e com-
prensione delle istituzioni e del loro
funzionamento, rappresentano le
principali motivazioni che inducono i
cittadini ad allontanarsi dalle urne e
dalla vita politica e sociale del Paese.

I trend dell’astensionismo riguar-
dano tutte le elezioni ma, certamente,
è da sottolineare la correlazione che
c’è tra la distanza anche fisica dall’isti -
tuzione politica e la partecipazione
dei cittadini e questo solo in parte
spiega i livelli di astensionismo rag-
giunti oggi per i quali quasi solo un ita-
liano su due vota alle europee. L’anali -
si (vedi il grafico sopra) si sofferma
sulla partecipazione alle elezioni eu-
ropee a partire da quando l’istituzione
politica ha avuto il suo parlamento ed
il primo voto per eleggerlo, nel 1979,
correlando il trend con i principali e-
venti politici ed economici dell’ulti -
mo quarantennio che ne hanno carat-

terizzato il percorso.
La partecipazione è rimasta sostan-

zialmente stabile nel corso degli anni
’80, periodo nel quale l’Europa conti-
nentale era impegnata in un profondo
riassetto e molti dei Paesi che avreb-
bero fatto parte dell’unione stavano
facendo percorsi per la democrazia o
la riconciliazione politica e sociale.
L’Italia e gli italiani in questa fase han-
no creduto nel “sogno” e nei benefici
economici e collettivi che il processo

di unificazione avrebbe portato al
Paese. Il “percorso” verso l’unificazio -
ne degli anni ’90 necessario all’unione
monetaria è stato certamente non del
tutto compreso non soltanto nei suoi
passaggi politici e formali ma, soprat-
tutto, negli sforzi che venivano chiesti
all’Italia dal punto di vista economico
e fiscale per arrivare alla moneta uni-
ca e risanare i risultati delle politiche
di spesa pubblica e della strutturazio-
ne della macchina amministrativa i-

nefficace ed inefficiente a partire dalla
metà degli anni ’70.

L’Europa diventa tangibile e riapre
le speranze e l’aspettativa sul sogno
all’alba del nuovo millennio, con l’in -
troduzione dell’euro come moneta u-
nica coniata e circolante e con la firma
della carta costituzionale europea e
con essi migliora anche la partecipa-
zione politica. Nell’ultimo decennio la
“disillusione”: l’Europa è diventata
lontana, più distante che in passato

perchè non risponde alle aspettative
che l’italia aveva riposto in essa: mo-
dello di riferimento per la politica na-
zionale, per lo sviluppo economico e
la coesione tra Paesi e popoli con una
progettualità comune. Nel percepito
degli italiani l’Europa è quella della
lotta tra Paesi per prevalere, delle
banche, dello spread, di Monti, dei
vincoli di bilancio e di spesa, delle
continue manovre economiche per ri-
spondere ai “diktat” europei.

A queste elezioni europee il vero
vincitore è l’astensionismo a prescin-
dere da ideologie, opinioni; esso rap-
presenta quindi un buon indicatore, la
cartina al tornasole di quanto gli ita-
liani si identificano nel ruolo di citta-
dini europei ed il rapporto con quelle
che erano forse le loro immature a-
spettative utopiche, mettendo in evi-
denza la crisi di un sistema economico
e finanziario e le fratture sociali che ne
sono scaturite. L’astensionismo lancia
spunti di riflessione su quello che è il
ruolo dell’Europa in sé, sulla sua capa-
cità di coinvolgere i cittadini nel per-
seguimento di un sogno, quello del-
l’Europa dei popoli, delle culture e
dello sviluppo.

* Amministratore unico Keix

Europee: l’effetto sulla politica nazionale
Fronte Pd

Salvini comincia a fare pressing: «Io lavoro per la capitale, gli elettori giudichino»

Il Cav sbarca a Bruxelles

L’analisi

La sindaca
rilancia
partendo
proprio
dalla
borgata
in cui ha
stravinto
il Caroccio Virginia Raggi

sindaca di Roma

Astensionismo figlio della disilussione dell’ultimo decennio

Berlusconi al suo
arrivo a Bruxelles
«Il risultato delle elezioni
europee - ha detto -
dimostra che Forza Italia è
assolutamente
indispensabile per il
centrodestra, che deve
essere unito se vuole avere
una maggioranza

L’attacco al governatore
ligure: «Se esce da Forza Italia
condannato all’invisibilità».
Telefonata di «mediazione»
al leader ungherese
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A fianco il “borsino”
dell’astensione alle elezioni
europee. Questo articolo e
altri dati su consenso e
società sono disponibili sul
sito
marketinginpolitica.com
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